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Il bambIno dorme da sempre

Il vecchIo parte per salvare Il mondo

In un tempo assai remoto (così remoto che molti 
non lo riescono più a ricordare) un vecchio attraver-
sava col suo cavallo Grigio il sentiero che porta alle 
lande del sogno, di là delle felici pianure di Liburia. 

Sulla schiena incurvata del vecchio e tra il crine 
del cavallo s’indovinavano ciuffi d’erba cresciuti e 
muschio dove piccoli esseri viventi, addirittura, vi 
avevano preso provvisoria dimora. I due trottavano 
silenziosamente, e a ben vedere, sia cavallo che ca-
valiere erano come presi nell’abbandono di un pro-
fondo sonno. 

Proseguivano per inerzia, pareva, e si sarebbe det-
to per entrambi che fossero caduti in una specie di 
perenne letargo. 

Il cuore del cavaliere, così come quello del caval-
lo, batteva infatti un colpo ogni ora, cioè a dire ogni 
sessanta lunghissimi minuti!, e perciò in loro resta-
va viva la vita anche se alla vista sembravano morti 
di una profondissima e sonnolenta morte. 

Quando il canto di un uccello notturno avvisava 
che l’ennesimo giorno stava per concludersi dalla 
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«Sta zitto una buona volta, stupido testone di un 
cavallo!, ecco che sono già nei pressi della porta e mi 
appresto a bussare».

Dalla casetta non giungeva alcun rumore, solo un 
debole respiro addormentato. Poi, dopo qualche mi-
nuto d’attesa, l’uscio si schiuse lentamente e un filo 
verticale di luce barbagliò per un momento prima di 
oscurarsi dietro l’ombra di un bambino. 

«Chi disturba il mio sonno nel cuore della notte?» 
chiese subito questi, indispettito.

«Sono soltanto un vecchio che viene dall’altra 
parte, dall’altro mondo, soltanto un vecchio». 

«E cosa vuole da me un vecchio che viene dall’altra 
parte, dall’altro mondo? Non lo sa questo vecchio 
che è pericoloso rubare il sonno al bambino che 
dorme in mezzo alle lande addormentate di Liburia? 
Se mai restassi sveglio per troppo tempo, tutti quan-
ti dall’altra parte, tutti quelli dell’altro mondo, si sa 
rischierebbero di restare addormentati per troppo 
tempo, per sempre!, e di non svegliarsi più; occorre 
infatti che io dorma, e che sogni forte,  perché essi 
restino svegli!».

«Questo stupido vecchio lo sa, sa tutto! Ma è 
venuto sino a qui a disturbare il sonno del bambino 
che dorme per una ragione molto importante: tutti 

partenza del vecchio e del suo grigio cavallo, ecco 
che apparve una casetta solitaria proprio alla fine 
del sentiero. Era la casetta del bambino addormen-
tato. 

«Siamo arrivati» sembrò dire il cavallo al suo 
cavaliere in un pigro nitrire. 

«Lo vedo, Grigio, infatti sento che stiamo per 
svegliarci, che il sonno si scrolla dalle nostre vecchie 
e fragili ossa».

«Ossa fragili? Parla per te vecchio dormiglione, 
sarò anche Grigio di nome e di manto, ma in quan-
to a vecchiezza e ad ossa robuste non ti sono certo 
simile né vicino» ribatté l’animale dopo un energico 
sbadiglio. 

Allora il vecchio smontò dal cavallo e impiegò così 
tanto tempo che sopra la sua testa vide la luna com-
piere un mezzo giro lassù nel cielo scuro e quando 
fu finalmente a terra con entrambi i piedi e sulle sue 
proprie gambe, vide la stessa sparire dietro il crinale 
di una delle morbide vette tifatine. 

«Il mondo è perduto vecchio, non riuscirai a bus-
sare a quella porta prima che tutti quanti dall’altra 
parte, nell’altro mondo, non cadano nel sonno pro-
fondo, in quel profondo sonno da cui non si riesce 
più a tornare indietro!»
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te e ripeteva: non c’è più speranza, tutto si ripete ugua-
le a prima, l’ora magenta ritorna alla sua ora magenta 
e tutto si ripete uguale a prima, non c’è più speranza!

«Dobbiamo insistere, provare di nuovo!» sbadigliò 
il vecchio ritornato in sella.

«Ascoltami Grigio: facciamo il giro della casa e 
aspettiamo vicino alla piccola finestra, vedrai che in 
un certo momento della notte il bambino l’aprirà e 
allora io gli ripeterò la preghiera».

«E così sia, ma stavolta cerca di essere più 
convincente vecchio rimbambito, altrimenti saremo 
tutti perduti per sempre!»

«Lo sarò, mio giovane e linguacciuto cavallo, lo 
persuaderò ad aiutarci, vedrai». 

E così dicendo, cavallo e cavaliere si appostarono 
nei pressi della piccola finestra, dietro la casetta del 
bambino addormentato. 

Il fatto era che il vecchio aveva sentito dire da una 
vecchia strega (quella di cui si dice che di notte stre-
mi i cavalli nelle loro stalle per rubarne il sudore) che 
ad una certa ora della notte il bambino si svegliava 
solo per pochi minuti. Si avvicinava alla finestra e l’a-
priva per dar da mangiare ad un suo amico speciale 
che in cambio gli svelava ogni volta un segreto che 
aveva rubato al mondo. 

quanti siamo in pericolo!, sia qui che dall’altra parte, 
e soltanto il bambino che dorme può aiutare questo 
sciocco vecchio e tutti quelli che sono da questa e da 
quell’altra parte».

«Aiutare? E come? L’unico modo che conosco per 
aiutare questo e quell’altro mondo è dormire e sogna-
re, così come conviene a tutti i bambini perduti. Solo 
così possono starsene tranquilli tutti gli altri, qui e 
dall’altra parte, e dormire sogni tranquilli di notte sa-
pendo di potersi svegliare sempre l’indomani. Con-
viene che io ritorni subito a dormire vecchio, e per fa-
vore non rubare più il mio sonno e non bussare punto 
alla mia porta!»

Così dicendo il bambino si ritirò nella luce alle sue 
spalle e richiuse l’uscio. 

Dopo qualche minuto calò di nuovo il silenzio e 
si poteva sentire soltanto il sinistro canto dell’uccello 
notturno che avvisava il trascorrere di un altro gior-
no. 

Il vecchio ritornò al suo cavallo e mentre cercava di 
montarvi passò così tanto tempo che il sole sopra la 
sua testa si spostò lungo tutto l’arco del cielo, da est 
ad ovest, finendo per assumere alla sua dipartita lo 
stesso colore magenta che ogni volta s’irradia alla sua 
nascita e così il cavallo, disperato, nitriva mestamen-
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bambino che quelle stesse parole e quella richiesta 
d’aiuto provenissero proprio dalla voce del suo fidato 
amico pennuto. 

«Aamon, cosa dici? Sei sicuro delle tue parole? Io 
quasi non ti riconosco» protestò il bambino.

Allora il barbagianni, che aveva scrutato il vecchio 
e il suo cavallo e aveva scoperto l’inganno, inerme 
non poté far altro che spiccare in fretta il volo e ab-
bandonare il bambino. Il vecchio allora tacque per 
non farsi scoprire e sperò che quanto detto potesse 
bastare a convincere il bambino. La finestra si richiu-
se e cavallo e cavaliere fecero di nuovo il giro della 
casa per vedere se di lì a poco l’uscio s’apriva. Dopo 
qualche minuto il bambino dischiuse la porta e uscì 
fuori dalla sua casetta. Era così tanto tempo che non 
usciva che gli sembrò di scoprire un mondo nuovo.  

Al chiaro di luna si ritrovarono tutti e tre: vecchio, 
cavallo e bambino a discutere sul da farsi. 

«Se l’ha consigliato anche Aamon, il mio fedele 
barbagianni dagli occhi ciechi di notte stellata, 
l’unico essere che può vedere il passato ed il futuro 
dell’umanità, allora vuol dire che il vecchio aveva 
ragione e il bambino aveva sbagliato, vi chiedo scusa 
e mi rimetto alle vostre decisioni» e così dicendo si 
avvicinò. 

Proprio quando la stella del mattino (che sem-
brava l’unica stella rimasta lì nel cielo eterno della 
notte) brillava più intensamente che mai ecco che 
si sentì il rumore dello scatto della serratura e il ci-
golare molesto dei cardini che preannunciavano l’a-
prirsi della piccola finestra. 

Subito vi planò un uccello notturno che beccò 
qualcosa direttamente dal palmo del bambino e poi 
si mise a cantare silenziosamente un canto misterio-
so e pieno di significati antichi.

Allora il bambino restò per quel momento im-
bambolato ad ascoltare, come incantesimato, e così 
il vecchio, approfittando di quel momento di smar-
rimento, cominciò a dire piano, come sussurrando: 

«È tempo di star svegli e di partire! Tutto il mon-
do chiede che tu vada ai confini delle lande del son-
no per pescare le stelle giù dal pozzo senza fondo 
e restituirle al cielo, così che tutti quanti dall’altra 
parte possano riconoscere di nuovo il giorno e la 
notte e separarli, e restare svegli quando la vita spin-
ge i giorni verso la luce del sole e restare vigili nel 
sonno quando la morte spinge le notti dentro la col-
tre delle tenebre» e così, sempre come sussurrando, 
quasi cantando, il vecchio sovrappose la sua voce 
a quella dell’uccello e continuò facendo credere al 
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poi li rapisce per cucinarli!» e nello stesso momento 
che il vecchio ammoniva con quelle dure parole il 
cavallo nitriva e scalpitava con disappunto. 

«Quando attraverserai gli acquitrini per raggiun-
gere il Cardo non dovrai sostare nei pressi della 
quercia parlante perché potrai confondere la sua 
voce con quella del mare e per la curiosità metterti 
in pericolo e perdere per sempre la strada».

«Non mi fermerò sotto il grande albero di noce 
e non ascolterò la voce della quercia, ma la terza 
cosa, qual è la terza cosa che ho da sapere prima di 
partire?»

«Quando raggiungerai il pozzo non dovrai affac-
ciarti per scrutarne il fondo o il fondo ti attirerà ver-
so di esso e così precipiterai per sempre nelle pro-
fondità oscure dell’abisso!»

«Ma come farò a pescare le stelle nel suo fondo 
senza affacciarmi per poterle individuare?»

«Questo dovrai capirlo da solo, bambino mio, 
adesso vai, è già tardi e tutti quanti ormai stanno di-
menticando come si fa a svegliarsi dal sonno» e così 
dicendo il vecchio prese le briglie del suo cavallo 
Grigio e le avvicinò al bambino. «Lui ti farà andare 
più veloce» disse «e non preoccuparti per me, anche 
se sono vecchio e malandato me la caverò e aspet-

«Guardate come ci siamo ridotti per venire 
sino a qui!» disse il vecchio alludendo alla propria 
stanchezza, alle proprie ossa fragili e alla vegetazione 
che gli era cresciuta sulla pelle per colpa, pare, del 
lunghissimo tempo trascorso durante il viaggio. Al-
lora il bambino si sentì ancora più in colpa e facen-
do un altro passo in avanti fece intendere di essere 
pronto a partire in quello stesso momento. 

«Ebbene, attraverserò Bosco e passerò oltre gli ac-
quitrini per raggiungere il Cardo e poi da lì giungere 
ai confini di Liburia e arrivare al pozzo senza fondo, 
così profondo che s’intravedono bagliori di stelle, 
per far sì che tutti quanti, qui e dall’altra parte, non 
restino prigionieri del sonno perpetuo e possano 
svegliarsi e ritornare a vivere».

«Ben detto bambino, questo si chiama parlare!» 
esultò il vecchio «ma adesso ascoltami bene» ripre-
se il vecchio come recitando a memoria un discor-
so che aveva a lungo tenuto nella testa: «ci sono tre 
cose da cui devi tenerti alla larga durante il tuo viag-
gio» disse e così dicendo cominciò ad elencare le tre 
cose ogni volta alzando un dito della mano. 

«Quando attraverserai Bosco non dovrai fermarti 
sotto il grande albero di noce perché da quelle parti 
c’è una strega che con l’inganno attrae i bambini e 
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«Mi piacerebbe, caro bambino, che tu te ne 
ricordassi anche per il viaggio di ritorno. Mi 
piacerebbe che tu ricordassi per sempre questa 
sensazione, questa felicità. L’aria che ti avvolge e che 
senti intorno a tutto il tuo piccolo corpo è l’abbrac-
cio della vita!»

Giunti nel cuore di Bosco tutt’intorno cominciò a 
rabbuiarsi. 

«Cala la notte, Grigio, conviene fermarci».
Il cavallo rallentò ma senza arrestarsi.
«Se lo dite per me, bambino perduto, state sicuro 

che io non sono per niente stanco; anzi posso tirare 
dritto per altri giorni e mesi e anni, e persino se-
coli da quanto mi sento in forma! E anche voi, che 
dormite da quando avete memoria, dovreste ades-
so essere ben sveglio e serbare una lunga scorta di 
energia per proseguire nel viaggio».

A queste parole il bambino scrollò le spalle incer-
to, si guardò attorno e poi fissò davanti a sé il buio 
del sentiero circondato dalla fitta e impenetrabile 
vegetazione. 

«Infatti non sono per niente stanco, né il sonno 
minaccia di assopire i miei sensi; ma non sarà trop-
po imprudente attraversare adesso il cuore di Bosco? 

terò il vostro ritorno nella tua casetta, se tu me lo 
permetterai, e pregherò per voi giorno e notte perché 
tutto si compia al meglio e come abbiamo stabilito».

«Per ricambiare la cortesia del cavallo mi sembra 
giusto che riposiate nella mia casa e che abbiate dove 
adagiare la stanca testa e i muscoli appesantiti dalla 
vegetazione; servitevi pure e riposate, recuperate le 
forze che avete perduto per arrivare sino a qui».

«Ben detto, è quello che farò! Mi ci vuole proprio 
un bel sonnellino; dormirò della grossa, proprio come 
un bambino! Adesso vai, andate veloci!»

Con un rapido balzo il bambino montò in sella al 
grigio cavallo e intraprese il sentiero che dalla casetta 
conduce al Bosco. I due andavano di galoppo tanto 
che i contorni degli alberi sfuggivano alla vista la-
sciando sbavature di colore attorno alla via. 

«Erano secoli, mi pare, che qualcuno non mi 
facesse andare così veloce!» nitrì divertito Grigio, il 
cavallo. 

«Com’è bello il mondo qui fuori, molto meglio 
di come me l’aveva raccontato Aamon» cominciò a 
gridare il bambino per farsi sentire dal suo compagno 
«anche l’aria che attraversiamo lascia sulla mia faccia 
e su tutto il mio corpo una piacevole sensazione; non 
ho mai provato nulla del genere: com’è bello correre!»
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infatti era d’aspetto orribile ed emanava un odo-
re pungente di morte. «Cosa ci fate vicino alla mia 
tana?! E come avete osato accendere un fuoco così 
vicino al mio prezioso albero di noci?!» le sue stridu-
le parole risuonavano minacciose. La vecchia strega 
si avvicinava sempre di più ai due e mentre si avvici-
nava la sua ombra copriva la luce del fuoco, proprio 
come se da un momento all’altro, giunta abbastanza 
vicino al falò, sarebbe riuscita a far precipitare ogni 
cosa in una densa oscurità. 

«Non uccideteci strega, abbiate pietà!» gridò il 
bambino «la mia carne ricopre appena, con uno 
strato troppo sottile, le mie piccole ossa e non 
basterei tutt’interno a sfamare una pulce, e il mio 
compagno cavallo è di nobile razza, infatti non man-
ca d’eloquio, e mangiarlo sarebbe davvero un enor-
me peccato se non un vero sacrilegio!»

Grigio intanto restava in silenzio e proprio in quel 
momento pareva si fosse deciso a comportarsi come 
un animale nient’affatto speciale; sembrava, invero, 
da come era rimasto pietrificato e immobile sulle 
sue quattro zampe, un cavallo tonto e indifferente. 

«Mangiarvi, io?» domandò stupita la strega, la cui 
unica preoccupazione in quel momento sembrava 
tenere lontano le lingue del fuoco dalla vegetazione 

Aamon mi ha raccontato spesso delle creature feroci 
che di notte vi si aggirano. Volpi dai denti aguzzi e 
soprattutto lupi affamati!»

«Adesso capisco, bambino mio, voi avete paura. 
Non oserò giudicarvi per questo né intendo dubitare 
della saggezza del vostro amico Aamon. Lì sul 
ciglio della strada c’è un grosso albero e proprio 
accanto sembra esserci una di quelle piccole casine 
che usano i contadini per riporre i loro attrezzi; 
potremmo fermarci per passarvi la notte: decidete» 
e così dicendo il cavallo si arrestò del tutto. 

«Fermiamoci e accediamo un fuoco nei pressi 
dell’albero, anche se non siamo stanchi per dormire 
e non siamo affamati per cucinare, il fuoco ci farà 
compagnia durante la notte e allontanerà le bestie 
del Bosco».

«Anche questo è un segreto che vi ha rivelato il 
vostro amico barbagianni?».

«Sì, Grigio, proprio così».
«Mi chiedo proprio come faccia a ritornare ogni 

volta alla vostra finestra pur essendo un uccello 
completamente cieco».

«Cieco, ma magico!» rispose ad un tratto una vo-
cina dal buio e d’improvviso apparve una vecchia. 
Alla sua vista cavallo e cavaliere trasalirono. Essa 
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In quel momento, a vederla, il bambino perduto 
ne ebbe una grande pena. Si fece coraggio e avvici-
nandosi le pose una mano sulla spalla, o era forse 
una gobba? 

«Perché piangete, o signora?»
«Tutte le mie erbe preziose, l’ascivaganda, il ver-

de tè, la centella, l’uperzia e la preziosa bacopa, 
sono diventate inutili ceneri» rispose quella, anco-
ra piangendo «e non è certo con questa spazzatura 
che potrò curare le ferite di tutte le creature dei bo-
schi».

«Quali creature, o signora? E che ferite?»
«Tutte le belle volpi e i dolci lupi, per esempio, 

che vengono cacciati dall’uomo e che spesso ritrovo 
impallinati e pieni di ferite!»

«Le belle volpi e i dolci lupi?» domandò confuso 
il bambino.

«Sì, proprio così, come curerò il loro spavento?!»
«Mai sentita una cosa del genere! Aamon non mi 

ha mai detto belle delle volpi né dolci per quanto ri-
guarda i lupi, ma feroci, e pericolosi e assassini, sì!»

«Aamon è un povero uccellaccio cieco, cosa vuoi 
che ne sappia della vita diurna di Bosco!» e così di-
cendo immergeva di nuovo il viso nelle mani, scon-
solata. 

intorno al suo grande albero di noce. «Dovete es-
sere belli matti voi due per pensare che una signo-
ra dabbene come me possa nutrirsi di un bambino 
e di un cavallo, ma soprattutto dovete essere matti 
davvero per approntare un così alto e pericoloso 
fuoco proprio nel cuore di Bosco!»

Il bambino guardò Grigio che sembrava anco-
ra assente e poi di nuovo quella spaventosa stre-
ga e non sapeva cosa pensare; eppure il monito 
del vecchio era stato chiaro: non fermarti sotto il 
grande albero di noce perché c’è una strega che con 
l’inganno attrae i bambini per cucinarli!

«Per poco non davate fuoco al mio albero 
sacro, monellacci, monellacci e incoscienti!» 
rimproverava ancora quella, mentre con la sua 
sola presenza era già riuscita a ridimensionare 
tutta la portata della luce e del calore di quel disa-
stroso falò.

Pareva che bastasse la sua sola bruttezza o il suo 
orrifico olezzo perché il fuoco e quanto di bello 
caldo e lucente vi fosse nei suoi pressi, si ritirasse. 

Quando tutto fu spento la strega appurò con 
profondo dispiacere che molte delle sue preziose 
erbe erano state bruciate e allora cominciò a sin-
ghiozzare. 
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«Ricordate, bambino mio, scendete soltanto dopo 
aver trovato il mallo d’oro, tutti gli altri sono inutili».

«D’accordo, signora. Solo un’ultima domanda 
prima di salire lì in cima: e se non dovessi riuscire a 
trovare il mallo d’oro?».

«In tal caso le creature ferite di Bosco sarebbero 
spacciate».

Il senso di colpa si acuiva ancora di più e il bam-
bino sentiva di non dover perdere altro tempo; il suo 
corpo era come avvelenato da quella sensazione ac-
cusatoria che lo frustrava e intristiva oltremodo.

Ai piedi dell’albero di noce alzò la testa e una ver-
tigine lo colse per l’altezza che avrebbe dovuto sfi-
dare. Chiamò a sé tutto il coraggio di cui aveva bi-
sogno, mentre Grigio, non molto distante, restava a 
guardarlo impassibile, ma con qualcosa negli occhi 
che pareva volessero dire qualcosa. 

Il bambino alzò così la prima gamba e cercò col 
piede un appiglio tra le sporgenze di corteccia che 
punteggiavano il tronco come grossi bozzoli spunta-
ti. Cominciò ad arrampicarsi e ben presto fu vicino 
al primo ramo. Vi si sedette e già il cavallo pareva 
più distante di prima. Si guardò attorno ma non riu-
scì a trovare tra le fronde e quelli verdi il mallo d’oro 
che cercava. Allora capì che doveva spingersi ancora 

«Mi dispiace tanto, o signora» diceva il bambino 
morso dal senso di colpa «come possiamo rimediare? 
Se voi comandate, questo sciocco bambino è dispo-
sto a fare qualsiasi cosa per riparare al danno che vi 
ha arrecato». 

Dopo tale dichiarazione la strega smise di sin-
ghiozzare e il suo corpo restò immobile per un istan-
te. Lentamente si alzò e si asciugò le lacrime sul viso 
con il dorso delle mani. 

«Per queste erbe incenerite ormai non c’è più nulla 
da fare: non ci resta che aspettare. Ma se proprio 
volete rendervi utile e farvi perdonare la malazione 
c’è una cosa che potreste fare per me: cercate tra i 
rami del mio albero di noce il mallo d’oro poiché ho 
bisogno per la mia ricetta curativa dell’ingrediente 
più prezioso!»

«Ricetta curativa? E salverà lo stesso le creature 
ferite di Bosco?»

«Altroché! L’intruglio che sto preparando è ancora 
più forte delle erbe che voi mi avete rovinato, per 
questo vi chiedo, bambino mio, di farmi questo 
grande favore e arrampicarvi lassù tra i rami del 
grande Noce».

«Ci potete contare, allora!» e così detto il bambino 
si lanciò in fretta verso l’albero. 
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volpe o vengo sbranato da uno di quei lupi affamati che 
vagano per Bosco. Pensava intanto il ragazzo, come 
se la stanchezza assieme al sonno avesse insinuato 
nella mente del bambino dubbi per i quali conveniva 
restare svegli. 

Chiamando a sé tutte le forze che gli restavano, il 
bambino ingaggiò una lunga lotta contro il sonno e 
la stanchezza per non addormentarsi e cadere dall’al-
bero e per potare avanti la sua ricerca fino alla fine. 
Ma così passò il primo giorno e poi il primo mese e 
poi il primo anno e poi i primi dieci anni e poi altri 
dici anni ancora, così che il bambino si ritrovò a farsi 
ragazzo lì in cima e divenuto poi adulto a spezzare i 
rami e precipitare giù verso la terra. 

«Ecco l’ennesimo uomo caduto dal cielo senza il 
mio mallo d’oro!» brontolò la vocina della vecchia 
strega. 

«Mi dispiace, signora, non sono proprio riuscito a 
trovare l’ingrediente prezioso che mi avevate chiesto, 
sono mortificato».

«Non preoccupatevi, intanto è cresciuta l’erba, 
farò come sempre e mi servirò di quella, almeno 
fino a quando qualche monellaccio non deciderà di 
appiccare un incendio nel mio giardino! E ora filate 
via tutti e due, è tempo di andare». 

più in alto, ma la scena si ripeté per altri molti rami 
fino a che il bambino non riuscì a sedersi su quelli che 
stavano più in alto. Da lì in cima di nuovo una verti-
gine lo fece vacillare, stavolta guardando dall’alto al 
basso, tanto gli sembrò profonda la terra e lontano, 
lontanissimo, il cavallo che aveva lasciato. Cercò l’in-
grediente d’oro, ma ancora una volta sembrò trovare 
soltanto foglie appiccicose e inutili malli verdi. 

«Non riesco a trovarlo!» gridò dall’alto, ma né il 
cavallo né la vecchietta (che non si riusciva più a ve-
dere) sembravano averlo sentito. 

Intanto la ricerca sembrava aver portato spossatez-
za al bambino. Quasi avevo dimenticato questa sen-
sazione, pensò, e adesso dovrebbe arrivare il sonno, si 
disse e così pareva dovesse accadere da un momento 
all’altro, infatti le palpebre del bambino si facevano 
sempre più pesanti. 

Ogni volta che stava per abbandonarsi al sonno 
il bambino perduto si rimetteva allarmato. La notte 
senza stelle sembrava ancor più buia e lì in basso non 
si riusciva ad indovinare né ombra né luce, ma sol-
tanto la desolazione più scura. 

Belle volpi e dolci lupi…e se fosse un inganno? Sono 
sicuro che se mi addormento tra i rami di quest’albero 
finisco proprio per cadere dritto tra le fauci di qualche 
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qui! Dobbiamo riprendere il cammino, non c’è un mi-
nuto da perdere».

E così dicendo ripresero la via ed attraversarono i 
confini di Bosco. 

Proseguivano spediti ma l’uomo era meno allegro e 
il cavallo meno veloce di prima, anche l’aria sembra-
va diversa; l’abbraccio della vita pareva meno avvol-
gente e rassicurante, ma ciononostante nessuno dei 
due confessò all’altro queste sensazioni e restando in 
silenzio si dirigevano verso gli acquitrini del Cardo. 

La strada si fece più impervia. Anche Grigio ne 
risentì e rallentò più volte per scollarsi dagli zoccoli 
grosse zolle di terra fradicia e grumi di fanghiglia. 

«Com’è strana l’aria che c’è da queste parti, quasi 
non si respira» diceva l’uomo e il cavallo acconsentiva 
con un fiacco nitrire. 

La caligine ammantava le sterpaglie secche e i po-
chi ciuffi d’erba che cercavano di sopravvivere in mez-
zo alla palude. Soltanto una grossa quercia al centro 
di una piccola radura verde sembrava illuminata da 
un morbido fascio di luce. E proprio da quella dire-
zione l’uomo sembrava avvertire una specie di brez-
za. Senza nemmeno accorgersene puntò verso quella 
direzione spostando appena le briglie.

Detto ciò la vecchia strega si ritirò nella sua pic-
cola casina e l’uomo perduto, perduto e sconsolato, 
riprese le briglie del suo cavallo e rassegnato al fatto 
che quello avesse perduto la parola gli sussurrò ap-
pena all’orecchio e ora dove andiamo?

«Ma come, uomo perduto, avete dormito per caso 
lassù per tutto questo tempo tanto da perdere per-
sino la memoria? Non ricordate per quale motivo 
siamo partiti di tutta fretta e al gran galoppo?»

«Grigio, allora non hai perso la lingua come 
pensavo!» quasi esultò l’uomo.

«Nelle circostanze in cui mi sono ritrovato ho 
creduto sarebbe stato meglio non parlare affatto».

«E perché mai, Grigio, dopotutto la strega non ci 
ha mangiati e nemmeno a parlarci c’è stato nulla di 
male».

«Sei proprio un uomo sciocco allora, perduto e 
sciocco! Non vedi quanto tempo abbiamo perso per 
il solo fatto che le hai rivolto la parola? Era forse il 
tuo tempo l’ingrediente prezioso che cercava?»

L’uomo, rimproverato, sulle prime non capì, ma 
poi ricordandosi della ragione del loro viaggio si ri-
destò e sembrò tornare in sé.

«Avete ragione Grigio, che stupido sono stato, e 
quanto tempo abbiamo perso inutilmente restando 
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visione che così a lungo aveva saputo trattenerlo. Ne 
trasse un’ultima lunga boccata, con grande piacere e 
un po’ di malinconia, e poi si rivolse indietro per ritro-
vare il suo compagno. 

«Come siete diventato vecchio!»
«Hai proprio ragione Grigio, e sento di essere 

sempre più stanco e assonnato. Cosa siamo venuti a 
fare sino a qui?».

«Ma come l’avete dimenticato, piccolo vecchio 
uomo perduto? Siamo partiti in viaggio per raccogliere 
le stelle dal pozzo così che dall’altra parte, nell’altro 
mondo, possano riconoscere la notte e il giorno 
e svegliarsi dal lungo sonno nel quale sono finiti 
addormentati».

«Sì, che sciocco, ora ricordo! Chissà che sogni 
sognano quelli lì dall’altra parte nell’altro mondo, 
mentre dormono il loro lunghissimo sonno».

«Sognano di svegliarsi, come tutti».
Superati gli acquitrini, la vasta pianura del Cardo li 

accolse. La terra era argillosa e il passo di Grigio af-
fondava lento e pesante. L’uomo che era ormai diven-
tato vecchio e stanco, restava piegato sulla sella e si 
sforzava di non perdere del tutto le forze e la fiducia, 
anche se una specie di rassegnazione si faceva ormai 
spazio nel suo cuore. 

«Guarda Grigio, che bell’albero è quello! Alla sola 
vista mi sento già meglio e mi sembra persino di 
riuscire a respirare con maggiore libertà. Andiamo, 
sento una voce che proviene da lì, andiamo più vicino».

La quercia difatti era presa nei rami e nel folto fo-
gliame da una sinfonia di leggere folate tanto che il 
suo stormire assomigliava proprio ad una voce, ad un 
canto melodioso e rassicurante, si sarebbe detto divi-
no. 

«E com’è dolce questo vento, sembra proprio quella 
brezza marina di cui Aamon mi ha spesso parlato, 
quella che sa spingere il mare sulle rive di là dalle pi-
nete». 

E così dicendo l’uomo perduto smontò dal cavallo 
e fece per avvicinarsi al grande albero. Davanti a sé 
gli sembrò di stagliarsi un’immensa distesa di onde, 
ma erano d’erba accarezzata dai venti o vere e proprie 
onde marine? E fu così che nel decidersi restò per un 
lungo, lunghissimo tempo ad osservare quell’incredi-
bile paesaggio. 

Passarono ore, giorni, settimane, mesi e poi anni e 
poi dieci anni e altri dieci ancora e solo dopo questo 
lunghissimo tempo trascorso in contemplazione l’uo-
mo, ormai vecchio, si decise che non era poi così im-
portante di cosa fosse fatta e di che consistesse quella 
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«Che succede, vecchio?!»
«Nulla. Non c’è niente. Soltanto uno specchio».
«Uno specchio?».
«Ora capisco: siamo arrivati troppo tardi, Grigio. 

Aamon me lo diceva sempre. Solo il cuore di un bam-
bino riesce a vedere il bagliore delle stelle nelle profon-
dità del proprio abisso».

E così dicendo il vecchio ritornò più sconsolato 
che mai dal proprio compagno. 

«E adesso che facciamo?»
«Torniamo a casa».
I due rifecero a ritroso tutto il percorso e dopo 

molte decine di anni riuscirono ad attraversare le ar-
gillose e pesanti pianure del Cardo e dopo molte de-
cine di anni riuscirono ad attraversare gli acquitrini 
di Bosco, non prima di essersi fermati ad osservare 
per molte decine di anni il mare oltre la quercia che 
non si riusciva a capire se fosse fatto d’onde d’erba 
o d’onde marine, e poi dopo molte decine di anni si 
ritrovarono nei pressi di una piccola casina vicino 
ad un grande albero di noce. 

«Grigio, è passato così tanto tempo da quando 
siamo partiti che io non ricordo più perché ci siamo 
messi in viaggio. In verità non ricordo nemmeno 
dove stiamo andando adesso».

«Sono triste, Grigio, non sento più l’aria avvolgere 
il mio corpo e di quella brezza che ho sentito di là 
della quercia non mi resta che la consolazione amara 
del ricordo».

«Forse dici così perché sei diventato vecchio e pri-
ma di adesso vecchio non lo eri mai stato. A dire il 
vero, tu, in quella casetta, hai sempre dormito come 
bambino e nemmeno uomo sei mai stato. Forse sem-
plicemente hai vissuto e ora l’abbraccio della vita ti 
sembra solo un po’ meno stretto».

«Allora sto per morire, Grigio, è questo che vuoi 
dire?». Così discorrendo i due attraversarono la pia-
nura argillosa del Cardo e raggiunsero una piccola 
collinetta all’apice della quale s’intravedeva l’orlo di 
un pozzo scavato nella terra. 

«Siamo arrivati, vecchio. Ecco il pozzo. Non vi 
resta che pescare le stelle e rimetterle nel cielo».

«Lo faccio subito» disse il vecchio, ma in verità 
impiegò molto tempo per smontare dal cavallo 
e raggiungere il pozzo. Quando vi fu finalmente 
riuscito si sporse per individuare le stelle ma trasalì 
dallo spavento. Invece di una profondità vertiginosa 
abitata dall’oscurità punteggiata di stelle, comparve 
il viso raggrinzito e sconvolto di un vecchio dall’aria 
stanca e smarrita. 
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«E con questo?»
«Siete proprio un vecchio balordo! Adesso tutti 

quanti da quell’altra parte, nell’altro mondo, non 
riusciranno più a distinguere il giorno dalla notte 
e dormiranno rischiando di non riuscire più a 
svegliarsi».

«Ma è terribile! Significa che questo e l’altro 
mondo rischiano di sparire. Che tutto potrebbe 
finire per sempre!»

«Proprio così vecchio! Ma forse c’è una speranza» 
disse la strega mentre frugava con le mani dentro 
una vecchia cassa ricolma di erbe. «Si dice che al 
di là del Cardo vi sia un pozzo dal quale è possibile 
pescare le stelle, ma soltanto ad un bambino per-
duto è possibile tale impresa. E si dà il caso che 
io conosca un bambino perduto che vive e dorme 
dentro la sua casetta da ormai moltissimo tempo. 
Lo so perché ogni notte c’è uno stupido uccello 
ficcanaso che si reca alla sua finestra per becca-
re un po’ di cibo dalle sue mani. Quello è l’unico 
momento in cui il bambino resta sveglio per un 
po’. Andate a trovarlo e convincetelo a partire per 
raggiungere il pozzo».

«Se può servire, lo farò, state sicura!» disse il 
vecchio.

«Mi sembra, vecchio, che l’ultimo vostro desiderio 
sia stato quello di ritornare a casa».

«Guarda, c’è una piccola casina lì vicino. Che ne 
dici di fermarci solo per un momento a riposarci?»

Proprio in quel momento una vocina stridula ri-
suonò terribilmente da quelle parti.

«Presto, presto! Venite qui, presto!»
«Chi è che chiama, Grigio? Mi sembra la vocina di 

una vecchia strega». Il cavallo si ammutolì di colpo e 
restò immobile sulle proprie zampe, senza provare a 
muoversi. «Forza, andiamo a vedere di cosa si tratta!»

«Presto, venite a vedere!» chiamava ancora la 
strega. 

Allora il vecchio smontò dal cavallo e si avvicino 
all’uscio dal quale proveniva quella voce. Dentro la 
sua piccola casina la vecchia stava interrogando un 
vecchio specchio di rame. Quando l’ospite fu dentro 
e si accostò a quell’oggetto per osservarlo più da vi-
cino, invece della propria immagine riflessa vide una 
profonda oscurità. 

«Ma che succede? Cos’è quel buio pesto, quell’im-
menso nulla che si vede dentro lo specchio e perché 
voi siete così sconvolta?»

«Quello è il cielo di questo e di quell’altro mondo, e 
in quel cielo non ci sono più le stelle: sparite!»
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il messaggio al bambino che dorme, mentre per 
me accadrà esattamente il contrario: cioè a dire la 
mia memoria farà cilecca, ma tanto meglio!, cosa 
potrebbe accadere di male, al massimo potrei non 
riconoscervi più nel caso passaste di nuovo di qui. 
Allora siamo intesi?»

«Sì, signora, tutto chiaro!»
«Un’ultima cosa: se mai dovesse capitare di sen-

tirvi crescere sulla pelle come uno strato di vegeta-
zione, non spaventatevi; è soltanto un piccolo effetto 
collaterale dell’incantesimo, ma del tutto innocuo».

«Mi sta bene» rispose il vecchio. 
«Ecco, è il momento: respiriamo insieme» e così 

fecero. 
Capitò così che il vecchio dovette spiegare più 

volte alla strega chi fosse, perché si trovasse nella 
sua casina e soprattutto quale arduo compito l’aves-
se chiamato a svolgere. Senza sembrare particolar-
mente convinta la strega sbottò spazientita dagli as-
surdi racconti del vecchio e lo cacciò via. Intanto lo 
specchio di rame continuava a riflettere quella pro-
fonda e desolata oscurità.

Il vecchio bambino perduto impiegò moltissimo 
tempo per raggiungere il suo compagno. Dev’essere 
un altro degli effetti collaterali dell’incantesimo, pen-

«Se può servire? È l’unica speranza. Ma state a 
sentire. Se mai dovreste riuscire nell’impresa di 
convincerlo raccomandategli bene di non perdere 
tempo durante il tragitto, altrimenti tutto sarà vano. 
Ditegli che da queste parti c’è una strega che mangia 
i bambini e che non deve fermarsi a parlare con la 
grande quercia, altrimenti passerà troppo tempo e 
diventerà vecchio e tutto sarà perduto!»

«Farò come dite, signora. Ma c’è soltanto un 
problema. Da qualche tempo, pare, non si possa fare 
più affidamento sulla memoria di questo stupido 
vecchio e quindi temo di non riuscire più a ricordare 
tutto quello che mi avete detto».

La strega restò per un momento immobile e pen-
sierosa. Ma dopo qualche momento la sua espres-
sione mutò e i suoi occhietti scintillarono furiosi. 

«C’è bisogno di un incantesimo allora!» e così 
dicendo mescolò molte delle sue erbe dentro una 
tinozza piena d’acqua bollente. «Ascoltatemi bene, 
vecchio uomo perduto, tra qualche momento do-
vremo respirare i fumi che si espanderanno da que-
sta mistura. Succederà per l’esattezza che la vostra 
memoria diventerà più forte e riuscirete a ricordare 
tutte le istruzioni che vi ho dato, così che possia-
te portare a termine la vostra missione e mandare 
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sò, mi sento più lento, più stanco e più assonnato del 
solito, ma non c’è più un minuto da perdere! 

Raccontò tutto al cavallo che per il momento se 
ne restava ancora in silenzio. Dopo qualche minu-
to, che però sembrò un’eternità, i due si rimisero in 
viaggio e subito una grande spossatezza li prese en-
trambi. 

Così, lungo il sentiero che porta alle lande del so-
gno, di là delle felici pianure di Liburia, cavallo e 
cavaliere sembravano proseguire d’inerzia per po-
ter raggiungere la casetta dove un vecchio bambi-
no perduto che dormiva da sempre avrebbe dovuto 
svegliarsi e mettersi in viaggio per salvare il mondo.
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